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Agli ordini ..... 
dei tedeschi ? 

L« " Voce - Hopubblicaiia e 
l'unico giornale della fnrnia-
zinno tli centro-sinistra die 
abbia rotto la congiura del si. 
lenzio su conic stannn anilan-
1I0 le cose circa le varie for-
mulc — mitlliiiazionale, nml-
tilateralc, inierallcala — in tli-
sciis.sione per rartnanit'iilo 
alnmico della Nolo. Clie ne 
diamo alio volentieri, pcrclie 
riconosciamo die per tin gior
nale governativo nun e age-
vole parlare di queste cose a 
died giorni dalle elezioni. 

La Voce Repubblieann, dun-
que, raccogliendo le nntizic, 
die ormai fillraijo da ojjni 
parte, snlla strtilliirazione dei 
enmandi della forza alnmica 
della Nalo, proiesia sia cotilro 
la presenza della Frnnria sia 
contro la presenza della Ger-
mania di Ilonn alia testa di 
questa forza. II prngetlu ame-
ricano prcvede infalli die ac-
canio a un « Capo di Siato 
magginre della difesa nnclea-
re della Nam o (amcricann) 
vi siano un vice-capo di Sia-
to Maggio.re per la strategia 
aerea (inglese), un vice-capo 
di Siato Magginre per la stra-
tegia navale (americano) e un 
vice-capo di Siato Magginre 
pcr la tallica aerea, (francese); 
nel caso De Gaulle rifiiilasse 
di designare un generate fran
cese, il poslo verrebbe offerto 
alia Germania di Bonn. Tl 
« cnntrolln politico » verrebbe 
esercitato da un gruppo per-

. manenle (standing group) fnr-
nialo da rappresentanti degli 
Stati Uniti, della Gran Bre-
tagna, della Francia, della 
Germania di Bonn e da due 
membri . non , permanenti in 
rappresentanza di ahri paesi 
della Nato. • ••'-

Se le notizie dovesscro tro-
vare una conferma, scrive il 
giornale repuhhlicano, • la 
«strulturazione del nuovo or-
ganismo atlantico sarebbe 
eslremamente squilibrata, per-
clie rientrerebbe dalla 11 ne
st ra il principio del direttivo 
1 ire o a qualtro, che finora 
era stalo respinto in seguito 
alia decisa opposizione ilalia-
na». Giusto. Solo che biso-
gna pure ricavare una lezione 
dalle cose. In questo caso la 
lezione e che la famosa a op
posizione italiana » ' al prin
cipio del direttivo non e ser-
vita a un bel nulla. E la ra-
gione e'e: sta ncl fatto che gli 
americani sono talmenle abi-
ruati a considerare come acqui-

sita I'adesinne italiana ad ogni 
loro progetto in materia 
atlantica da rilenere die an-
die quesla volta Homa finini 
con lo indiinarsi ai desideri 
di Washington. 

Per qiiantn riguarda, d'al-
tra parte, la possibilita, in ca
so di rifiuto francese, che.uno 

, dei post! di vice-capo di Siato 
, Magginre venga afTidalo alia 

Germania di Bonn, la Voce 
Hopnbblicnnn scrive: « Qnesta 

'soluzione e da respingere per 
due ragioni: la prima per gli 
stessi molivi die sconsigliano 
la soluzione francese, cioe per 
la parila tra gli alleali; la se-
conda perche non si puo af-
fldare alia Ger/nania la rap-
prcscnlanza degli interessi un
clean' degli altri paesi euro-
pei. Tanto piu die, sulla ba
se del pallo franco-tedeseo, la 
Francia finirebbe con I'essere 
iiiflireltantentc rapprcscntala ». 
Giusto andie questo. Solo che 
la Voce Repubblieann. ancora 
una volta. non 'spiega die cn-
sa il governo italiano dovreb-
be fare per impedire ratlua-
zinne pratica di queste propo-
ste americane. II richiamn al
ia a parita tra gli alleali n ci 
aemhra infalli un argomento 
del tullo platoniro. Cnsa vuo-
le la Voce Repubblieann. che 
si crcino tanli posti di vice 
Capo di Siato Maggiore della 

- forza nurleare quanii sono i 
membri'della alleanza atlanti
ca? E poi? 
: II fallo e che — e qui si ri-
vela la profonda debnlezza del
la posizione non solo dei re-
pubblicani ma anche rlei so
cialist! — il governo italiano, 
avendn aderilo a scalnla chin-
sa al progetto di riarmo ato-
mico della Nato, si trova oggi 
a non avere alcuna carta da 
giuocare. e non in vista di piaz> 
zarsi.nella enrsa a questo o 
quel pnsto di comandn ma 
per riuscire almenn — come 
si era assiciiralo di voler fa-

ire — a impedire il peggio, 
che si sta piiniualmente veri-
ficando. ...•••-. . . . 

Quandn, a suo tempo, noi 
comunist? denunciammn con 
il necessario vigore i pericoli 
delPadesione italiana ai pro-
getti americani, ci si rispose 
che eravamo mossi solo da 
livore contro il centro-sinislra. 
Cosa ci • dirannn adessn, di 
fronie alia enncreta prosnclli-
va che gli aerei da bombarda-
menlo tattico ilaliani, armali 
di missili atomic! americani, 
vengano posli agli ordini di 
un gencrale tcdesco? 

a. j . 
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Parigi 

La revisione di 
Evian allarma 

il governo 
Le N clausole militari» che Al-
geri ritiene intollerabili riguar-
dano anche Mers El Kebir? 

PARIGI, 18. . 
La richiesta di revisione 

dei protocolli di Evian fatta 
da Ben Bella continua a su-
scitare malumore a Parigi. 
La risposla fulminea data ie-
ri nel corso della riunione 
del Consiglio dei ministri — 
« la Francia non e disposta 
a rivedere gli accordi di 
Evian» — mostra che. con-
trariamente alia prassi, De 
Gaulle ha deciso di non at-
tendere e di rendere subito 
esplicita la sua evversione. 
Ci si chiede predecupati ne-

f li ambienti governativi se 
allusione fatta da Ben Bel

la alle c intollerabili clauso-
. ]e militari > di Evian, riguar-

di soltanto il poligono di 
Beggane, o molto di piu. Va
le a dire tutto il contingente 
francese in Algeria, e le basi 
militari che la Francia con
tinua ad occupare in quel 
territorio, e in primo Iuogo, 
il maggior caposaldo strate-
gico nel Mediterraneo, Mers 
El Kebir. 

Il tono relativamente con-
ciliante adottato da Ben Bel
la non deve trarre in ingan-
no. La questione di fondo po. 
sta e estremamente rude. 
Lungi da] «beffarsi> degli 
accordi di Evian, Ben Bella 
li ha presi sul serio in bloc-
co, ne ha costatato il supera-
mento e ha chiesto un rt'esa-
V e non di qualche clausola. 
m a di tutti i testi firmati il 
18 mar2o 1962. Uno dei fon-
damenti essenziali dell'attiia-
le politica algerina sta nel 
vol tr trasformare il rappor-
to dl.-cooperazione • con la 

ll-'i-.--

WlM&sia^^--l,^^.^; » 

Francia, giudicato troppo li-
mitato e talora umiliante, in 
un rapporto . internazionale 
s da eguale ad eguale». In 
questa prospettiva. l'AIgeria 
e disposta a rinunciare anche 
ad ; una •• parte delle sovven-
zioni francesi, fatto capitale 
per indicare • la determina-
zione di Ben Bella. < E* pos-
sibile che di fronte alle no-
stre rivendicazioni — ha di-
chiarato il primo ministro — 
il' governo francese ritenga 
che la sua programmazione 
finanziaria debba esse re ri-
dimensionata. Lo mettiamo 
3 suo agio, dicendogli la no
stra volonta di trova re una 
soluzione che salvaguardi la 
nostra sovranita nazionale ». 

Il governo algerino si tro
va oggi stretto fra due tappe 
contraddittorie della sua sto-
ria recente, da un lato il 
programma di Tripoli, dal-
l'altro le clausole di Evian. 

• Applicare ' integralmente 
Evian, significava aggtomare 
Tripoli, e rinunciare alle 
i?tanze socialiste proclamate 
dal governo. • Ben #BelIa ' ha 
srelto, la' strada della revi
sione dei protocolli. anche 
nel tentativo di ferfnare una 
opposizione interna che 
avrebbe potuto travolgerlo 
I dissensi con Khider riguar-
derebbero invece non la lot-
ta contro il neo-colonialismo, 
ma piuttosto L l'accentuazto-
ne. operata da Khider, del 
coral fere islamico della ri-
voluzione algerina, e del ruo-
lo-guida assoluto, sul gover
no e sul parlamento. del par-. 
tito unico dell'F.L.N. 

i.Vkri>-.'- *'.»%.! .M' j . *»V-

Un messaggio del 

Papa per suggerire 

al cardinale un-

gherese di venire 

a Roma? - Koenig 

rientrato a Vienna 

w BUDAPEST, 18 
L'arcivescovo * di Vienna, 

cardinale • Koenig, ha com-
piuto oggi una visita-lampo 
a Budapest dove ha avuto un 
colloquio di quattr0 ore con 
il cardinale Mindszenty pres. 
so la delegazione americana. 
Successivamente il porporato 
ha lasciato la capitale unghe-
rese per far ritorno a Vienna. 

L'incontro tra i due porpo-
rati ha avuto 101210 alle 11 e 
s'e protratto sino alle 15.30. 
Quando Koenig e uscito dal
la legazione numerosi gior-
nalisti gli si sono avvicinati, 
ma egli non ha fatto dichia-
razioni.e salito sulla Merce
des nera che lo aspettava e 
si e allontanato in direzione 
della rappresentanza austria-
ca. Si e tuttavia appreso che 
il cardinale ha fatto colazio-
ne e avuto un lunqo collo
quio con Mindszentu. 

L'arrivo del cardinale au-
striaco, anche se atteso, ha 
colto' di sorpresa gli osser-
vatori nella capitale unghe-
rese. Appena due giorni fa. 
infatti, il suo segretario ave-
va annunciatn un rinvio del 
viaggio a maggio. Koenig — 
il quale aveva lasciato Vien
na stamani presto — ha at-
traversato la frontiera au-
stro-ungherese a Nickelsdorf 
alle 8.30 a bordo della mac-
china del ministro plenipo-
tenziario d'Austria in Unghe-
ria, dr.' Koller • (che prima 
era stato capo dell'ufficio del 
ministero degli esteri per la 
questione dell'Alto Adige). 
Accompagnava il porporato 
soltanto Vautista della lega
zione. ;•-. ' ...<-:•'• ; •':•-_•;rf 
' Appena giunto a Budapest, 

il cardinale si recava imme-
diatamente nella : legazione 
americana e ne usciva, come 
dicevamo. verso le 15,30.. 

Circa gli scopi della sua 
missione a Budapest, si ricor-
dera che lo stesso cardinale 
ebbe a dichiarare che avreb
be incontrato mons. Hamvas 
e il cardinale Mindszenty e 
che pur non-avendo avuto 
alcun incarico di trattare 
con il porporato ungherese, 
avrebbe potuto prospettargli 
a titolo privato la possibilitd 
di un suo ritorno a Roma 
qualora le autorita ungheresi 
non si opponessero. 

Secondo gli osservatori oc-
cidentali nella • capitale un
gherese Koenig sarebbe in 
realta latore di un messaggio 
personale del Papa contenen-
te il « consiglio » di rientrare 
in Vaticano. Quella del Papa 
— dicono^ gli stessi ambien 
ti — non e che una esortazio-
ne. L'ultima parola spette-
rebbe al cardinale. 

Come e noto, Mindszenty 
si trova nella legazione ame
ricana da sette anni ma fino
ra si era sempre rifiutato di 
lasciare, con un salvacondot-
to, VUngheria, manifestando 
la volonta di tornare al suo 
posto di Primate cio che era. 
dopo Vatteggiamento tenuto 
durante la controrivoluzione 
del 1956. impossibile. La po
sizione del porporato ha pero 
ostacolato una completa nor-
malizzazione dei rapporti tra 
Vaticano-e. Stato ungherese, 

Nelle prossime ore si sapra 
se Mindszenty ha accolto o 

algdverno 

Stati Uniti 

Gli sciemiati 
a \ 

<Disarmiamo!» 
Clamorose rivelazioni di Miro 
Car dona sul r uolo degli USA 

nelPoffensiva contro Cuba 

I ' U n i t A / vencrdi 19 aprile 1963 

DALLA PRIMA 

i 
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WASHINGTON, 18. 
: La Federazione degli scien-

ziati americani ' che . rap-
presenta duemilacinquecento 
scienziati e ingegneri in tut-
ta la Confederazione, ha ri-
volto oggi un appello al pre-
sidente Kennedy affinche 
egli * esamini realisticamen-
te > la possibility di un ac-
cordo con l'URSS sul disar-
mo, accordo che, essa affer-
ma, e oggi concretamente 
realizzabile. '•'•• 
• A loro volta, gli scienzia

ti Hans Morgenthau, del-
l'Universita di Chicago, e 
David Inglis, del laboratotio 

effetti di un conflitto nu
cleate. II generale David 
Shoup, cornandante dei ma
rines e membro del quartier 
generale unificato, ritiene 
che un tale conflitto provo-
cherebbe 700 o 800 milioni 
di morti e « la scomparsa del
la razza bianca ». II genera
le Curtis Le May, capo di 
stato maggiore dell'aviazione. 
ha dichiarato di « non potcr 
garantire che gli Stati Uni
ti verrebbero risparmiati >. 

La dispttta tra il governo 
di Washington e i leaders 
controrivoluzionari cubani 
ha registrato frattanto nuo-

° " OTTAWA. 18 •• 
II liberate Lester B. Pearson 

e stato designato a ricoprire 
la carica di primo ministro 
del Canada, in sostituzione del 
dimissionario Diefenbaker. lea
der del partito conservatore. 
sconfltto nelle recenti elezioni. 
Pearson dovra perd formare 
un governo di minoranza in 
quanto mancano tre seggj al 
suo partito (130 su265) per 
disporre della maggioranza as-
soluta. Sei deputati del partito 
di destra «Credito sociale» che 

avevano promesso il loro ap-
poggio hanno ritirato 1'offerta. 
Gli osservatori prevedono che 
Pearson incontrera ' notevoli 
difRcolta per realizzare il suo 
programma. specie per quanto 
concerne • la questione della 
dotazione delle forze armate 
canadesi con armi atomiche. 
a proposito della quale viva e 
la opposizione dell'opinione 
pubblica. • - • -* 

Nella telefoto: il - l eader -
liberale Lester Pearson da 
I'annuncio ai giornalisti. 

ne per l'energia atomica, 
hanno chiesto al governo di 
Washington di accettare 1'of
ferta sovietica di tre ispe-
zioni anniiali, a garanzia di 
un accordo di tregtia nu-
cleare. II professor Inglis ha 
dichiarato di condividere la 
tesi sovietica secondo la qua
le «tutte le esplosioni nu-
cleari di una certa importan-
za »' possono essere identifi-
cate da stazioni situate fuori 
dei confini dello Stato dove 
si verificano. Quanto alle 
piccole esplosioni, esse « non 
hanno alcun interesse mili-
tare ». . 

Insieme con altri sette emi-
nenti fisici nucleari, il prof. 
Inglis si e fatto promotore 
della : raccolta di duecento-
cinquantamila firme a favore 
della tregua nucleare. Dieci-
mila persone hanno gia fir-
mato l'appello. 

L'urgenza dell * ammoni-
mento implicito nella presa 
di posizione degli scienziati 
e sottolineata dalle deposi-
zioni che un gruppo di alti 
ufficiali delle forze • armate 
americane hanno . reso in 
questi - giorni dinanzi alia 
sottocommissione p e r gli 
stanziamenti della Camera 
dei rappresentanti, circa gli 

Varsavia 

La congiuntura economica polacca esposta 
dal premier alia nazione 

Dal DOStro CdrrisDOndente l9i°te,.queIIi'con gli altoggi.an 
- • r • • 'com senza riscaldamento cen-VARSAVIA. 18, 

• Durante quattro ore Gomulka 
ha tenuto ieri alia TV > pblaC-
ca un appassionato dlscorso \e 
un vivacissimo jUbattito quasi 
interamente dediedto alia, si-
tuazione economica del Pdese. 
11 segretario del'Partito operaio 
unificato polacco ha •parlato al
ia assemblea degli attiuisti' del 
partito della capitate in una 
sata delpalazzo.del governo \e 
tutta. la riunione e stata tra-
smessa in. presa diretta dalla 
televisione. . . • •» 
•Gomulka ha esordito con una 
minuziosa spiegazione dei mo-
tivi . che hanno recenlemente 
costretto il governo ad aumen-
tare i prezzi del carbone. del 
gas e dell'energia elettrica. cui 
il governo ha fatto corrispon-
dere un aum&ito delle pensio-
ni e una riduzione delle tasse 
e delle trattenute sui-talari piit 
bassi. Dobbiamo dire tutta la 
verita — ha deito Gomulka -r-

„ - . - icon questo provvedimento i la-
meno lesorlaztone del pon-\VOratori a salario piii basro e tefice. I a condizioni di vita piu disa-

Londra 

V< MB 

<spie della pace: 
LONDRA, 18 

Reparti special] di «Sco
tland Yard > hanno effettuato 
ieri sera perquisizioni in nu-
merose abitazioni • londinesi 
nel tentative dr scoprire le 
« spie per la pace ». Non sono 
stati compiuti arresti. Nella 
sola zona londihese sono sta
te perquisite una ventina di 
case da agenti muniti di man-
dati di perquisizione. Gli 
agenti cercavano le tracce de
gli autori, degli stampatori e 
dei distributori dei volantini 
che pubblicayano I piani se-
greti del . governo < per > la 
gucrra nucleare. 

II volantino, distribuito du
rante la marcia antinucleare 
di Aldermaston in ragione di 
20.000 copies recava l'ubica-
zione di 12 sedi segrete nelle 
quali il governo avrebbe di-
slocato i servizi amministra-
tivi destinati a funzionare in 
caso di conflitto nucleate. • 

Si apprende infine che stii 
muri di due ediflci di Bristol 
sono stati riprodotti, a lettere 
cubitali, il nome in codice e 
l'ubicazione delle sedi segre
te dei governi regionali in-
vase dai manifestanti. sabato 
scorso, durante la marcia di 
Aldermaston. -..'•' 

trale. ancora senza tavatrice 
elettrica. senza televispfe. .sen 
za gas. verranno a guadagnaie 
alcuiii zloti al mese con la ri
duzione delle tasse- orl'aume'n-
to delle pensioni; gli altri ver
ranno a perderne E' uno spo-
stamento di reddito vero. e pro
pria che il govefno ha inteso 
realizzare. Questo e un prbble-
ma • economica che non pote-
vamo rinviare. II prezzo di 250 
zloti la tonnellata . pagato • dai 
coiisumatori,per \l_carbone non 
copriva - neppure -'il costo di 
estraziohe: cost-era per il-gas e 
per I'elettricitd, il cui prezzo era 
al di sotto di circa la meta del 
costo industriale. •. • - ; -. 

II provvedimento preso — ha 
detto Gomulka — ha lo scopo 
principale di fare diminuire il 
consumo e anche lo sperpero 
dei combustibili che in questa 
situazione ci sono preziosi. 

L'inverno ci ' ha duramente 
colpiti — ha detto Gomulka — 
e ha provocato perdite che i 
primi calcoli sommari fanno 
gia ascendere a piu di 4 mi-
liardi di zloti. £ questo si e 
a'ggiunto alealtivo faccolto del
lo scorso'almo. Gli effetti com-
bihati di questi due fatti sono 
costati e costano ancora "mol
to cart alia economia polacca 
L'inverno ha fatto dimintiire 
lestrazione del carbone. ha 
provocato ritardi e disordini nei 
trasporti: le scorte si sono as-
sottigliatc. il blocco dei' porti^ 
a causa del gelo.ha creato nuo-
vi disordini e danni nelle espor-
tazioni. cosicche la Polonia ha 
esportato un milione di tonnel-
late di carbone in meno del 
precisto. . . - . = -... . 

II cattivo raccolto del '62 — 
ha proseguilo il segretario del 
POUP — ci ha costretto da una 
parte a ridurre le esportazioni 
di prodotti agro-alimentari e 
dall'allra ad aumentare in mo-
do massic'cio le importazioni di 
ccreoli e mangimi. Tutto • cio 
si e risolto in una fuga di va
luta pregia'ta gia destinata alia 
importazione di macchinari e 
aitrezzature indtistriali, che si 
e fatta sentire nei propel ti del 
piano economico per il 1963 
ove sono state- introdotte pro-
fonde modifiche negli. investi-
menti. • • - . • 

Le prime reazionl all'annun-
clo di queste mlsure da parte 
del governo — ha detto ancora 
Gomulka — sono state di scon-| 
tento 9 di disorientamento. Si 

di Argonne della Commissio- vi sviluppi. Jose Miro Car-
dona, presidente del « Consi
glio rivoluzionario » di Mia
mi, ha infatti messo in atto 
la sua minaccia di pubblica-
re un rapporto sul * tradi-
mento ». da parte di Kenne
dy, delle promesse di' aiuto 
fatte ai suoi seguaci. E ha 
fatto seguito alia ' pubblica-
zione del documento una ri-
chiesta di < asilo politico » al 
governo costaricano 

Nel rapporto. dell'ampiez-
za di una trentina di pagi-
ne, -• Miro Cardona *afferma 
che il presidente in persona 
si assunse. all'indomani del
la fallita invasione dell'apri-
le 1961. un impegno «asso-
luto e totale» per il rove-
sciamento di Fidel Castro 
dall'estemo. In questo qua-
dro, egli, apri ai transfughi 
le scuole militari e i centri 
di addestramento degli Stati 
Uniti, al fine di formare un 
esercito da impiegare in una 
« ora x >. I capi dei merce-
nari non furono pero soddi-
sfatti e chiesero nuovamen-
te di conferire con Kennedv. 
II 31 ottobre 1961 «tutte le 
divergenze furono appiana-
te » e fu completato c un ac
cordo storico »..,-••:• •••' • 

Miro Cardona ricorda poi 
che lo scorso dicembre, . a 
Miami. Kennedy promise ai 
controrivoluzionari che ' la 
loro bandiera sarebbe torna-
ta a « sventolare in • una li
bera Cuba >. II presidente 
confermd. ; in tal modo, le 
assicurazioni date - al presi
dente dell'Honduras, Ville-
da Morales, secondo le quali 
< presto, prestissimo, -- Cuba 
verra • liberata >. - Le • stesse 
assicurazioni furono ripetu-
te in seguito alio stesso Car
dona. ma non hanno trovato 
realizzazione. Ora, anzi, gli 
Stati Uniti hanno scelto la 
via della < inazione > e dei 
patteggiamenti con Krusciov. 

II • rapporto di; Miro Car
dona e la sua partenza per 
la Costarica portano la lite 
tra Kennedy e i mercenari 
al suo punto di massima acu-
tezza. Si attribuisce al go
verno americano • l'intenzio-
ne di «disperdere * i tran
sfughi cubani, attualmente 
concentrati in Florida, sul 
territorio di altri Stati del-
l'Unione. Ma - difficilmente. 
si prevede qui, si arrivera ad 
una «rottura »: gli uomini 
di Miro Cardona sono evi-
dentemente indispensabili a-
gli Stati Uniti per la loro po
litica anticastrista, e vicever-
sa. E la stain pa americana 
accenna gia alia presenza. 
nella - colonia di Miami, di 
uomini «piu concilianti> che 
non Miro Cardona. 

Del resto, nota il New 
York Times in un editoriale 
odierno. Kennedy ha tenuto 
a riaffermare nella stessa po-
lemica con , Miro < Cardona 
che l'obiettivo del rovescia-
mento di Fidel Castro, resta 
valido. Egli vuole soltan
to evitare. p a r t e n d o da 
€ una maggior - compren-
sione d e l l a forza. - della 
profondita e dell'ampiezza 
della rivoluzione cubana > e 
da o w i e considerazioni in-
ternazionali, uno showdown 
che porrebbe a repentaglio 
la sienrezza degli Stati Uni
ti. Ed e percio che egli chie
de agli esuli, desiderosi di 
provocare una guerra con la 
URSS, maggior comprensio-
ne: la disputa « non e in ul
tima analisi sui fini. ma sui 
tempi e sui metodi >. 

tratta — ha aggiunto con for
za Voratore — di reazioni non 
giustificate, provocate in cer-
te persone dalla mancanza di 
esatte ed esaurienti spiegazioni. 

Dopo questa implicita critica 
al modo in cui il governo ha 
informato • Vopinione pubblica 
dei recenti provvedimenti nel 
corso dell'ultima discussione 
parlamentate Gomulka ha af-
fermato che la prospettiva di 
superamento di questa congiun
tura esistono e sono reali. 

II piano per il '63 prevede 
non una diminuzione ma un 
aumento degli investimenti nel 
Vindustria di base e nell'agri 
coltura con Vobbiettivo di far 
fare un passo avanti al pro-
cesso di ammodernamento del
le attrezzature economiche del 
Faese. Alcuni settori industria-
li hanno gia cominciato a re
cti pc rare le perdite del trime-
stre scorso — ha detto Gomul
ka — altri forse lo faranno nel 
futuro. per altri non sard pos
sible. Cid - che perd e possi
ble — ha aggiunto • il segre
tario del POUP — e sfruttare 
a fondo le riserve. eliminare il 
discrdine produttivo e organiz-
zativo ed eliminare gli sprechi 

E' inutile e dannoso farsi del
le illusion! — ha detto Gomul
ka — dobbiamo dire chiara-
mente che non siamo per ora 
in grado di aumentare- i sqlari 
a numerose categoric se non 
aumenteranno la produttivita e 
il rendimemo del lavoro. Lo 
Stato ha il" dovere di gestire 
senza leggerezze la cosa pub
blica e non sottovalutiamo le 
questioni non rinunciabili che 
ci stanno di fronie: mantenere 
tin eleruto ritmo di sviluppo 
dell'economia. garantire la scuo-
la e un posto di lavoro alle 
giovani generazionl Noi faremo 
tutto questo perche ne abbiamo 
i mvzzi e le condizioni. ma so
lo nella misnra in cui sapremo 
vincere uniti le presenti dif-
ficolta. 

Noi — ha concluso Gomulka 
su questo punto — abbiamo 
sempre detto la verita ai cit-
radini polacchi e cosl facciamo 
anche questa volta 1 noslri ne-
mici si fanno delle illusioni se 
pensano ad una crisi o ad una 
battuta d'arresto del soclalismo 
in Polonia. Mai grado tutte le 
difficolta la Pdlonia e andata 
c va avanti nella produzione 
industriale. in quella agrlcola 
c ncl livcllo dei consumi. 

Franco Berfone 

loos: scontri nella 

Piana delle Giare 
• • - • •" VIENTIANE, 18 
Nttovi scontri sarebbero in 

corso nella Piana delle Giare 
tra opposli reparti delle forzp 
neutraliste laotiane del gene. 
rale Kong Le. Lo ha arinun-
ciato oggi il primo ministro 
Suvanna Puma, affermando 
che la-s i tuazione sarebbe 
< molto grave ». 
- A sua volta la Cina popo-
Iare ha accusato gli Stati 
Uniti di ricorrerc alle azioni 
terroristiche e alia corruzio-
ne come preludio ad un loro 
intervento nel paese. 

tualistici che praticano l'as-
sistenza generica diretta. •..'•• s 

5) Entro il 15 maggio le 
parti concorderanno la nuo-
va normatiy#'. esaminando, in 
primo lupgo, le« proposte 
avanzate dalla rappresen
tanza medica e precisamen-
te: A) la uniformita dei com-
pensi per i diversi enti mu-
tualistici; B) il pagamento a 
notula e per ciclo di malat-
tia, su tutto il territorio na
zionale. ' , ;; v .. (. 

6) La federazione nazio
nale degli Ordini e i Sinda-
cat imedicj si impegnano a 
revocare, con effetto imme-
diato, l'agitazione in corso, 
ripristinando, a tutti gli ef
fetti, i normali rapporti. II 
presidente della Federazione, 
concordando con il presente 
accordo, si riserva di sotto-
porlo alia ratifica del consi
glio nazionale. 

Al termine degli incontri 
Ton. Luciano Lama, che ha 
rappresentato la CGIL insie
me a Montagnani e Roveri, 
ci ha dichiarato:.* L'impegnp. 
della CGIL per l a ripresa 
delle trattative fra medici e 
mutue era stato ieri coronato 
da un primo risultato positi-
vo: la convocazione delle 
parti al ministero del Lavoro. 
La partecipazione attiva del
la CGIL e delle nitre Confe-
derazioni dei lavoratori alia 
trattativa di oggi ha contri-
buito in modo determinante 
al raggiungimento di un ac
cordo che riteniamo positivo 
non solo per i beneflci che 
da esso trarranno i medici 
ma anche perche conferma la 
validita del sistema mittuali-
stico contro ogni tentativo 
di scardinarlo per tornare al 
passato. • • 

Dalle dichiarazioni fatte 
dai rappresentanti dei lavo
ratori e emersa, invece. la 
necessita di estendere anco
ra il sistema della mutuali-
ta per passare gradualmente 
alia sicurezza sociale. E' im-
portante che una dichiara-
zione in questo senso sia sta
ta fatta anche dai rappresen
tanti dei medici. Ai lavora
tori va gran parte del me-
rito per questo risultato giac-
che. pur respingendo deter-
minati aspetti inaccettabili 
delle forme di lotta scelte 
dalla rappresentanza dei me
dici. essi hanno saputo soli-
darizzare attivamente con le 
giuste rivendicazioni dei me
dici in un momento in cui 
questo non era facile >. 
, La trattativa fra medici e| 

•v.. 
governo, ~ riaperta dal mini
stro ' Bertinelli- su richiesta 
dei sindacati e sotto la pres-
sione dei lavoratori era co-
minciata ieri alle 18,15. L'in
contro si e svolto in 2 fasi. 

Nel corso della prima, a quan
to si e appreso, i rappresen
tanti della Federazione degli 
ordini dei medici e personal-
mente il prof. Chiarolanza 
hanno fatto marcia indietro 
rispetto alle note posizioni di 
attacco aH'istituto della mu-
tualita. I dirigenti della 
FNOM si sono rimangiate le 
note dichiarazioni dei giorni 
scorsi ed hanno dovuto rico-
noscere il valore della mu-
tualita come < conquista sto-
rica > delle classi popoiari. 

La discussione e quindi en-
ti'ata nel merito delle riven
dicazioni dei medici. In que
sta fase Ton. Luciano Lama, 
ch e rappresenta la CGIL in
sieme a Montagnani e Ro
veri, ha , presentato alcune 
proposte articolate sui se-
guenti punti: 1) nomina di 
una commissione che affron-
ti le rivendicazioni di carat-
tere normativo, in particula
te quella delle quote capi-
tarie. Tale commissione do
vra conciudere i propri la-
vori entro la prima o la se-
conda decade di maggio; 2) 
fissazione dei compensi e del
la data di decorrenza, e fis
sazione dell'acconto da cor-
rispondere ai medici; 3) so-
spensione dell'azione dei me
dici, cioe delle forme di lotta 
adottate finora e, quindi, ri-
pristino della normale prassi 
per le prestazioni da fornire 
ai mutuati. 

A questo punto i rappre
sentanti dei medici hanno 
tenuto una riunione separata 
per decidere un'atteggiamen-
to comune. Al loro rientro e 
stata presentata una richie
sta consistente nella conces-
sione, da'•• parte dell'INAM, 
di una somma di 15 miliardi 
per la sola assisienza gene
rica oltre agli aumenti deri-
vanti dagli scatti di scala 
mobile previsti dalla conven-
zione. Tale somma equivar-
rebbe ad aumento del 45 per 
cento • delle attuali tariffe 
mediche. Per gli altri enti, 
l'importo dovrebbe essere 
ragguagliato in- percentuale. 
La richiesta dei medici e sta
ta sottoposta, a tarda notte, 
all'esame di una commissio
ne ristretta che ha ragione-
volmente concluso nel senso 
che abbiamo riportato sopra. 

editoriale 
italiani, del messaggio pontificio. Perche il centro-
sinistra, e Fanfani per primo, non hanno respinto, 
come fa invece Giovanni XXIII, il principio dello 
«equilibrio del terrore» come base d'una politica 
estera di pace; e anzi vorrebberb che a tale princi
pio si convertisse anche il Partito socialista. Perche 
il centro-sinistra, non solo da Moro, ma anche da 
Fanfani, e concepito come una nuova articolazione 
del sistema di potere basato sul monopolio politico 
della Democrazia cristiana. Perche il centro-sinistra 
non ha abbandonato il principio della discrimina-
zione contro il movimento operaio, e non solo per 
l'anticomunismo al quale si ispira, non solo per la 
rottura dell'unita del movimento operaio che solle-
cita, ma anche per le « condizioni» ch'esso pone al 
Partito socialista italiano, e che tendono appunto 
a costringere quella parte del movimento operaio 
che il Partito socialista rappresenta a rinunziare 
alia propria autonomia di classe. 

1_J EL. RESTO, la migliore testimonianza che il 
contrasto da noi indicato fra le posizioni enunciate 
da Giovanni XXIII e le posizioni della Democrazia 
cristiana sia un fatto reale e di cui la Democrazia 
cristiana sente tutto il peso, e data non solo dal 
superflciale « attivismo » con cui Fanfani ha cercato 
e cerca di appropriarsi (eludendo i problemi di fon
do ch'esso pone) del messaggio pontificio, ma dal-
l'ossequio tutt'affatto formale con cui II Popolo • 
Moro del messaggio si occupano, guardandosi pero 
bene dal mettere in luce ch'esso sollecita, da un 
partito politico cattolico, e con responsabilita di go
verno, precise risposte politiche, almeno sul modo 
di concepire e impostare un'azione concreta per il 
mutamento dell'attuale sistema di rapporti interna-
zionali. Quando addirittura con uno sfacciato travi-
samento del messaggio pontificio, non ne traggono 
argomento per sottolineare che da esso possono 
essere tratti nuovi argomenti per difendere la teoria 
del « primato » della Democrazia cristiana: come se 
tutto il testo dell'Enciclica papale non fosse proprio 
diretto ad ammonire i movimenti politici cattolict 
a comprendere che di fronte a quella che e la realta 
politica in cui il mondo moderno e venuto ad artico-
larsi, essi debbano sbarazzarsi di ogni fcrma di 
esclusivismo motivato da ragioni o preconcetti di 
carattere .ideologico, e debbono fare i conti con le 
« verita» d'ordine storico di cui altri movimenti (e 
non e difficile dawero intendere a quali altri movi
menti di carattere economico, sociale, politico e 
culturale Giovanni XXIII alluda) sono oggi porU-
tori su scala mondiale. 
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